
 

 

 

GRAND HOTEL BNL –  OFFERTA SPECIALE WEEK-END 

Capita sempre più spesso, soprattutto il venerdì ed il lunedì, di imbattersi in colleghi (molto spesso 

sconosciuti) che vengono in Banca trascinando trolley, borsoni e valigie di varia grandezza. 

Sembra di trovarsi nella hall di un Grand Hotel dove arrivi e partenze si susseguono a ritmo vertiginoso. 

Approfondendo, ci rendiamo conto che siamo in presenza di “migranti” che vengono spediti da una regione 

all’altra senza nessuna motivazione apparente, attribuendo alla mobilità un valore assoluto a prescindere 

dalla necessità reale e senza fare un’attenta verifica tra costi e benefici. 

Si ha l’impressione che costituisca per i fortunati, o mal capitati, un attestato di fedeltà incondizionata da 

rilasciare al capo proponente che, nelle ingegneristiche manovre, evidentemente, dovrà “piazzare” qualche 

risorsa meritevole (dove la meritocrazia in questo caso c’entra come il cavolo a merenda). 

Passi per talune figure ad alta professionalità o a colleghi ricoprenti ruoli apicali (specializzati in testine 

d’angelo) ma quello che lecitamente ci domandiamo è che senso abbia spostare un gestore clientela 

privati o relazionale o S.B. e imprese da una regione all’altra, estremizzando al massimo il concetto di 

mobilità. 

Tra l’altro, in ottica di contenimento del costo del lavoro – a cui la Banca sembra dedicare un’attenzione 

maniacale , ma solo in apparenza, - non si capisce perché  non si ricorra a personale locale che certamente 

presenta le caratteristiche demandate a ricoprire i specifici ruoli. 

Non vi sono le “panchine” tanto sbandierate che da sempre rappresentano – a dire della Direzione – il 

principale serbatoio da cui attingere?? 

 

Il paradosso alla fine può cosi rappresentarsi: 

- Da un lato l'esercito di pendolari motivati da un mix di missioni dorate e seducenti miraggi di carriere 

sfolgoranti che, alloggiando in albergo o in appartamenti in fitto, determinano costi a carico della nostra 

azienda che potrebbero essere sicuramente mitigati se non azzerati del tutto; 

- Dall'altro l'esercito dei "panchinari" che continuano a restare in attesa alla fermata del treno con le 

valigie in mano per poi vedere vanificate, presto o tardi, le aspettative di dopanti opportunità che il 

manager di turno si è premurato di alimentare. 

 



 

 

 

Chi è l'artefice di questa dissennata gestione delle risorse che genera, da un lato, costi inutili e, dall'altro, 

demotiva sempre più i "panchinari", specie quelli che sono ben consci delle proprie potenzialità ed hanno 

già dimostrato tutto il loro valore ? 

Chi è l'artefice di questa dissennata gestione dei "pendolari" almeno quelli che alla mobilità si sono dovuti 

piegare loro malgrado non comprendendone il senso? 

E' questa una gestione delle risorse corretta che accresce il nostro patrimonio 

umano e professionale? 

E' questa una gestione delle risorse sensibile verso il cliente interno? 

O non è forse questa una gestione delle risorse che genera solo sprechi inutili e 

nemmeno tanto celati malcontenti? 

 

 


